LESSON II	23
(2)	Supply the correct form of the present indicative of the
verb given in the infinitive: 1. (usare) Maria	una penna.
2. (ricevere)  Carlo 	 uno zero.   3. (comprare)  Carlo e
Giovanni	un libro.   4. (ripetere) Elena e Maria	una
parola.   5. (scrivere)  Elena 	 con un pezzo di gesso.
6. (cancellare) Giovanni — uno sbaglio.
 (3)	Translate into Italian: I receive} we show, they erase,
you buy (two ways), he repeats, they write, I use, you show
(two ways), we receive, she erases, it shows, we are, they use,
we have, you sell (two ways), we write, they are, they repeat,
she shows, you erase (two ways), we sell.
 (4)	Divide and pronounce by syllables all nouns and verbs
given in the vocabulary of this exercise.
 (5)	Read aloud Exercise II in Pronunciation (see § 8).
B.	A scuola
1. Siamo in una sala. 2. Scriviamo. 3. Un alunno scrive
con un pezzo di gesso. 4. Prima scrive e poi cancella.
5. Con che cosa scrivono Elena e Maria? 6. —Elena e
Maria scrivono con penna e inchfostro. 7. Anehe^ario
scrive con penna e inchiostro, 8. Chi riceve uno &ero?
9. — Un alunno riceve uno zero. 10. Carlo ha un foglio e
una penna. 11. Mentre Carlo scrive, Giovanni mostra uno
sbaglio a un ragazzo. 12. Elena ha un pezzo di carta,
13. Ha anche una matita. 14. Carlo usa una matita di
Giovanni. 15. Chi £ Maria? 16. — Maria d una ragazm,
if. Cbe eosa mostra Maria?" 18. —Maria mostra
uno specchio a Elena. 19. Che cosa vendi, ragazzo?
20. —Vendo un libro. 21. Vendiamo un libro e compriamo
unquaderno. 22. Elena e Maria con efai sono ? 23, —Souo
con Carlo. 24. Con chi 6 Giovanni ? 25. —Giovanni &cqh,
una ragazza. 26. Che cosa mostro?
1 Ancbe generally precedes the noun or pronoun it modifies.

